
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

“ALIGHIERI - TANZI” 

70042 MOLA DI BARI 

Email: BAMM25700A@ISTRUZIONE.IT –  

 

 

 

 
 

 

Spett.le  
Conenna Giuseppe 
Via Piccinni 38 
Mola di Bari 
CNNGPP61L30F280B 
03721330722 

 

CUP : C49J22000500006 

CIG: Z19391FCE6 

OGGETTO: Affidamento piccoli adattamenti edilizi progetto Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo, Codice Identificativo: Progetto: 13.1.3A FESRPON-PU-2022-221  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Richiamata la determina prot. n. 5395 del 15.12.2022 ed il preventivo di spesa ns. prot. n. 5288; 

incarica la spett.le ditta di eseguire i lavori di impianto elettrico per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica e precesamente: 

N. 06 punti presa di tipo unel shuko con canalina passacavi c/o la sede Dante Alighieri; 

N. 04 punti presa di tipo unel shuko con canalina passacavi c/o la sede Tanzi; 

per un importo complessivo di 1000,00 € 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA: 

 Obbligo da parte Vostra di comunicare eventuali variazioni di prezzo precedentemente 

preventivati o di altre condizioni, prima di dare esecuzione alla fornitura; 

 Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 136/2010, il fornitore, con l’accettazione della presente, 

si assume l’obbligo di rispettare la legge sulla tracciabilità dei flussi, rilasciando apposita 

dichiarazione; 

 Il  pagamento  sarà  effettuato  entro  60  giorni  dal  ricevimento  della  fattura in forma 

elettronica con  split payment, e a seguito di presentazione del DURC e della dichiarazione 

di tracciabilità dei flussi; 

 La fattura, in formato elettronico, dovrà contenere il codice CIG e CUP in oggetto. 

Codice Univoco Ufficio: UF0SP6 

 Si resta in attesa di riscontro. 

 Cordiali saluti. 
              Il Dirigente Scolastico 

                  Daniele Guccione  

 
SEDE “DANTE 

ALIGHIERI” 

Via Toti, 87  

70042 – Mola di Bari 

Tel/Fax 080-4745063 

 
SEDE “LUIGI TANZI” 

Via del Frascinaro, 6  

70042 – Mola di Bari 

Tel/Fax 080-4735717 
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